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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.
NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: LE AZIENDE SANITARIE SI
DOTINO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEI SERVIZI APPALTATI
presentata il 13 martedì 2016 dal Consigliere Barbisan R.
VISTO
− l’art. 102 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” il c.d. “Nuovo
Codice degli appalti”, che ha introdotto l’obbligo da parte del responsabile
unico del procedimento (RUP), congiuntamente al direttore
dell’esecuzione del contratto (DEC), di svolgere la funzione di controllo
della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
PREMESSO che
− secondo la suddetta normativa il direttore di esecuzione del contratto
dovrebbe certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni,
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato
realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali pattuite in
sede di aggiudicazione del contratto di appalto;
− a tale scopo l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha di recente
emanato, come previsto dalla normativa sopracitata, delle linee guida
disciplinanti le funzioni del direttore di esecuzione stabilendo in
particolare le modalità e i criteri da seguire per l’attività di verifica;
CONSIDERATO che
− l’adeguamento alla nuova normativa implicherebbe un’ottimizzazione
della qualità dei servizi al cittadino, una migliore organizzazione ed
efficienza nel sistema sanitario e un significativo contenimento dei costi;

tutto ciò premesso
Il sottoscritto consigliere
interroga la Giunta regionale
per sapere se intende verificare se, presso le Aziende sanitarie della
Regione del Veneto, siano stati predisposti, in base al nuovo Codice degli
appalti, tutti gli strumenti e il personale necessario, attraverso anche la
costituzione di gruppi di lavoro, per il controllo e il monitoraggio dei
servizi affidati in appalto.
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